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Determinazione n. 1876/2015 del 09/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

INDIZIONE  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI 
CATALOGAZIONE  INFORMATIZZATA  DEL  PATRIMONIO  DOCUMENTARIO  DI 
BRIANZABIBLIOTECHE. CIG 6431525653  

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che 

con Delibera n. 95 del 10/11/2011 il Consiglio Comunale di Monza ha rinnovato la 
Convenzione per l’istituzione e la gestione di BRIANZABIBLIOTECHE;

l’art. 2 comma 3 della Convenzione di BRIANZABIBLIOTECHE riconosce al Comune di 
Monza il ruolo di “Comune Capofila” e che l’art. 6 attribuisce al Comune Capofila il 
compito  di  provvedere  alla  gestione  tecnica  ed  amministrativa  di 
BRIANZABIBLIOTECHE;

l’art.  29  comma  1,  2  e  3  stabilisce  che  i  Comuni  Sottoscrittori  si  impegnano  a 
concorrere  alla  copertura  totale  dei  costi  derivanti  dalla  gestione  di 
BRIANZABIBLIOTECHE, applicando un criterio di riparto sulla base della popolazione 
residente in ogni Comune, e che pertanto è previsto il trasferimento al Comune di 
Monza delle  quote delle  risorse economiche spettanti  a  ciascuna amministrazione 
cooperante;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2015 di  BRIANZABIBLIOTECHE e le rispettive 
quote parte di ciascun Comune sono state approvate dall’Assemblea dei Sindaci nella 
riunione del 06/10/2015; 

Dato atto che l’art. 3 comma a della Convenzione individua tra gli  obiettivi delle 
attività  del  Sistema  bibliotecario  BRIANZABIBLIOTECHE  la  gestione  e 
l’implementazione del catalogo collettivo BRIANZABIBLIOTECHE;

Premesso che  con  Determinazione  del  Dirigente  n.  1577/2015  del  1.10.2015 si  è 
proceduto a revocare la procedura relativa all’affidamento dei servizi integrativi di 
catalogazione di  BRIANZABIBLIOTECHE per il periodo maggio 2014 – aprile 2015, e 



comunque  per  dodici  mesi  dall’inizio  effettivo  del  servizio,  avviata  con 
Determinazione  del  Dirigente  n.  1993/2013  del  22/11/2013,  e  si  è  dato  atto  di 
avviare  una  nuova  procedura  di  gara  sulla  base  delle  nuove  esigenze 
dell’Amministrazione con successivo provvedimento del Dirigente;

Considerato  che  BRIANZABIBLIOTECHE  gestisce  il  servizio  di  catalogazione 
informatizzata  dei libri e del materiale multimediale delle biblioteche aderenti al 
sistema, attraverso l’inserimento delle informazioni bibliografiche e gestionali in una 
banca  dati  centralizzata,  consultabile  da  tutte  le  biblioteche  e  dagli  utenti  in 
modalità on-line; 

Considerato  che  il  servizio  di  catalogazione  viene  svolto  dal  Centro  Servizi  di 
BRIANZABIBLIOTECHE (attualmente a Monza, in Via della Minerva, 7) utilizzando il 
programma applicativo Q-Series; 

Considerato che la creazione di un nuovo titolo a catalogo (per un quantitativo annuo 
di 13.000, di cui circa 1.950 relativi a materiali multimediali) comprende le seguenti 
attività:
A) Inserimento di descrizioni bibliografiche relative a monografie a stampa moderne 

e a materiali multimediali 
Standard adottato: REICAT
Soggettazione 
Standard  adottato:  soggettario  della  Biblioteca  Nazionale  di  Firenze (in 
prospettiva Nuovo soggettario)
Classificazione  
Standard adottato: CDD 14a ridotta
Indicizzazione per generi letterari e cinematografici
Standard adottato: Liste locali
Indicizzazione per toponimi delle pubblicazioni di storia locale
Standard adottato: Liste locali
B) Immissione  di  dati  gestionali  come  da  procedure  interne  al  Sistema 
(collocazione, inventario, status, prezzo, ecc)
Gestione dei sistemi locali di attribuzione delle collocazioni sulla base di tabelle 
precostituite

C) Supporto alle attività di manutenzione del catalogo (correzione di termini nelle 
Liste di autorità della banca dati, revisione di classi, modifiche di collocazioni, 
ecc.)

D) Riposizionamento del  materiale catalogato nelle casse per lo smistamento alle 
rispettive biblioteche proprietarie

Considerato che, sulla base delle esigenze del Sistema bibliotecario, potranno essere 
richieste aggregazioni (di cui al precedente punto B) che verranno conteggiate con un 
rapporto di 1 a 5 (5 aggregazioni = 1 catalogazione);

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e degli  artt. 55 e 124 del 
D.Lgs. n. 163/2006 all’espletamento di una gara mediante procedura aperta;

Considerato che il servizio oggetto del presente affidamento rientra nell’elenco di 
cui all’Allegato IIB, art. 20 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e che, pertanto, la 
procedura  di  gara  è  disciplinata  esclusivamente  dalle  disposizioni  normative  del 
Codice dei Contratti Pubblici espressamente richiamate;



Dato atto che per l’affidamento del servizio in oggetto si avvierà la procedura aperta 
attraverso il  sistema informatico  di  negoziazione  telematica  “Sintel” dell’Agenzia 
Regionale  Centrale  Acquisti  (ARCA),  in  ottemperanza  all’art.  7,  comma  2,  del 
Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 94 e che 
l’aggiudicazione  avverrà  sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.lg 163/2006;

Dato  atto  che  per  l’espletamento  del  servizio  di  catalogazione  del  patrimonio 
documentario di BRIANZABIBLIOTECHE, trattandosi di servizio di natura intellettuale, 
non sono rilevabili  rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative 
misure di sicurezza, per cui non necessita redigere il DUVRI e i costi della sicurezza da 
interferenze sono pari a euro zero; 

Ritenuto di  fissare  per l’affidamento del  servizio  di  catalogazione del  patrimonio 
documentario di  BRIANZABIBLIOTECHE, per il periodo gennaio 2016 - marzo 2017 e 
comunque per un periodo di 15 mesi dall’inizio effettivo del servizio, un importo a 
base d’asta stimato pari a € 54.900,00 I.V.A. inclusa, comprensivo di tutti gli oneri 
annessi per la fornitura del servizio;

Considerato  che  occorre  provvedere  alle  spese  per  il  contributo  da  versare 
all’autorità  nazionale  anticorruzione,  per  un  importo  di  €  30,00  (Codice  CIG  n. 
6431525653);

Vista la lettera di invito, corredata dalla documentazione di gara predisposta per 
l’esperimento  della  procedura  aperta,  in  cui  sono  indicate  le  condizioni  di 
partecipazione alla gara;

Dato  atto  che  la  materia  disciplinata  dal  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze del settore Turismo, Cultura, Comunicazione,  Expo 2015;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’indicazione 
del Codice Unico di Progetto (CUP);

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 s.m.i. 
riferito al presente provvedimento risulta il  Coordinatore di BRIANZABIBLIOTECHE, 
Dott. Pieraldo Lietti; 

Dato atto che con Deliberazione C.C. n. 50/2015 è stato approvato il  Bilancio  di 
Previsione  2015,  il  Bilancio  Pluriennale  2015/2017,  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica 2015/2017 e il Bilancio di previsione armonizzato di cui all'allegato 9 
del D.Lgs. 118/2011 con funzioni conoscitive;

Considerato  che  nell'ambito  della  relazione  Previsionale  e  programmatica  è  stato 
individuato  il  progetto  H1A0502d  “Gestione  Sistema  BRIANZABIBLIOTECHE”  e  le 
relative risorse;

Vista la Deliberazione G.C. n. 246/2015 del 21 luglio 2015 che approva il Piano delle 
Performances  2015  che  comprende:  Azioni  2015;  Piano  performance;  PEG  2015; 
Performance come piano degli obiettivi; Indicatori PGS 2015;

Considerato che per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario 
acquisire,  nell’ambito  dell’istruttoria,  pareri,  nulla  osta o  certificazioni  di  servizi 
interni o di altre amministrazioni esterne;



Dato atto che, ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre modificare 
alcuna azione già posta in essere nell’ambito del relativo provvedimento;

Visto che in relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni, trattasi 
di una procedura normativamente disciplinata;

Considerato che non si dà luogo ad alcuna specifica ed ulteriore normativa UE;

Visto l’art. 107 D.Lgs n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

Dato atto che dall’01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni 
normative  in  materia  di  Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di 
bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visti  gli  artt.  153 e 183 del  T.U.E.L.  così  come modificato  con D.Lgs.  126/2014, 
relativi agli impegni di spesa;

Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il  Principio contabile applicato 
concernente la finanziaria;

Visto l’art.  29 del  Regolamento di  Contabilità così come modificato dal  C.C. con 
Deliberazione n. 8 del 28/01/2013;

Visto  l’art.  151  del  D.Lgs.  267/2000,  nonché  gli  artt.  16  e  28  del  Regolamento 
comunale di contabilità;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’avvio della procedura 
di affidamento dell’appalto del servizio di catalogazione informatizzata dei libri 
e  del  materiale  multimediale  delle  biblioteche  aderenti  al  sistema 
BRIANZABIBLIOTECHE, mediante procedura aperta, ai sensi  ai sensi dell’art. 3, 
comma 37, e degli artt. 55 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006;

2. di dare atto che il servizio oggetto del presente affidamento rientra nell’elenco 
di  cui  all’Allegato  IIB,  art.  20  del  Decreto  Legislativo  n.  163/2006  e  che, 
pertanto,  in  ottemperanza  al  predetto  articolo  la  procedura  di  gara  è 
disciplinata esclusivamente dalle disposizioni normative del Codice dei Contratti 
Pubblici espressamente richiamate;

3. di dare atto che la procedura aperta sarà espletata tramite ricorso al sistema 
informatico di negoziazione telematica “Sintel” dell’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti  (ARCA),  in  ottemperanza  all’art.  7,  comma  2,  del  Decreto  Legge  7 
maggio 2012, n. 52, convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

4. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.lg 163/2006;

5. di dare atto che il  prezzo a base d’asta stimato è fissato pari a € 54.900,00 
I.V.A. inclusa, comprensivo di tutti gli oneri per la fornitura del servizio;



6. di  dare  atto,  altresì,  che  per  l’espletamento  servizio  di  catalogazione 
informatizzata dei libri e del materiale multimediale delle biblioteche aderenti 
al sistema BRIANZABIBLIOTECHE,  trattandosi di servizio di natura intellettuale, 
non  sono  rilevabili  rischi  interferenti  per  i  quali  sia  necessario  adottare  le 
relative misure di sicurezza, per cui non necessita redigere il DUVRI e i costi 
della sicurezza da interferenze sono pari a euro zero;

7. di dare atto che il Codice CIG è: 6431525653;

8. di   dare  atto,  altresì,  che  la  spesa  connessa  al  presente provvedimento non 
richiede indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP);

9. di affidare il  servizio di catalogazione informatizzata dei libri e del materiale 
multimediale  delle  biblioteche  aderenti  al  sistema BRIANZABIBLIOTECHE con 
successivo  provvedimento  del  Dirigente,  a  conclusione  della  procedura  di 
aggiudicazione definitiva e a seguito del controllo delle dichiarazioni sostitutive 
rese in sede di gara;

10. di  impegnare  la  spesa  nel  rispetto  dei  nuovi  principi  contabili  indicati  dalla 
normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di  bilancio 
citata in premessa; 

11. di dare atto che la spesa complessiva stimata, pari a € 54.900,00 (I.V.A. inclusa) 
per  l’esecuzione  del  servizio  di  arricchimento  del  catalogo  di 
BRIANZABIBLIOTECHE,  è  impegnata  al  Capitolo  5358  int.  1050103,  Gestione 
Intersistema BrianzaBiblioteche, come segue:

Anno 2016 Euro 43.920,00 (I.V.A. inclusa)
Anno 2017 Euro 10.980,00 (I.V.A. inclusa)

12. di impegnare la somma di Euro 30,00 per la copertura del contributo da versare 
all’autorità nazionale anticorruzione (Codice CIG n° 6431525653);

13. di  imputare  la  spesa  di  Euro  30,00  al  Cap.  5358  int.  1050103,  Gestione 
Intersistema BrianzaBiblioteche, del Bilancio 2016

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE 

TURISMO,CULTURA,COMUNICAZIONE,EXPO 
2015


